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Abstract 

Nome dell’autore Tina Di Stefano 

Titolo dell’esperienza/progetto Alla scoperta del territorio che ci circonda: “Il ciclo dell’olio: dalle olive all'olio extravergine di oliva” 

Nome e tipo di scuola Direzione Didattica Statale di Santa Teresa di Riva (ME) 

Scuola Primaria del Plesso di Barracca 

Città Santa Teresa di Riva (ME) 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Nel corso dell'anno scolastico 

Media utilizzati Computer, stampanti, scanner, tablet, connessione ad Internet. 

Discipline coinvolte Lingua Italiana, Cittadinanza e Costituzione, Storia, Geografia, Scienze e Tecnologia Informatica. 

Studenti coinvolti Gli alunni della classe 3^ della Scuola Primaria del plesso di Barracca. 

N. 15 alunni, di età compresa tra gli 8 e i 9 anni, maschi e femmine. 

Studenti stranieri: n. 2. 

Studenti con BES/DSA: n. 2. 

Descrizione sintetica 

dell’esperienza/progetto. (max 1000 parole) 

 

1. Fasi principali 

Gli alunni hanno prima raccolto le olive nel cortile della scuola, poi sono stati condotti lungo 

le vie del paese di Mandanici, Città dell’Olio di Oliva in provincia di Messina, dove hanno 

visitato i numerosi monumenti in esso presenti ed il frantoio. Qui hanno potuto assistere alla 

lavorazione delle olive ed alla conseguente produzione dell’olio, degustato poi sul pane caldo 

casereccio. 

A conclusione del percorso sono stati «guidati» nella realizzazione di un Digital Storytelling 

che ha riassunto le esperienze vissute nel corso della giornata. 
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2. Finalità generali 

Scopo del progetto è: 

 stimolare negli alunni la conoscenza e la cura del proprio territorio e delle sue risorse, 
attraverso la conoscenza del paesaggio e dell’ambiente come risultato dell’integrazione 

millenaria tra elementi/risorse naturali ed elementi/interventi antropici; 

 sviluppare conoscenze, valori ed atteggiamenti coerenti con lo sviluppo sostenibile del 

proprio territorio, aiutando i giovani ad individuare e perseguire le possibili vie di 

cambiamento, coinvolgendoli nella soluzione dei problemi concreti della propria 

comunità. 

3. Obiettivi specifici d’apprendimento 

 Acquisire una visione consapevole dei valori condivisi e degli atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza 

civile. 

 Riconoscere e denominare i principali oggetti geografici fisici ed antropici. 

 Cogliere nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale e la loro interdipendenza. 

 Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che conducano a 

cercare spiegazioni di quello che accade nell'ambiente circostante. 

 Rispettare ed apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
4. Procedure e metodi didattici impiegati 

Prima di procedere alla realizzazione del Digital Storytelling, sono state composte delle mappe 

concettuali per aiutare gli alunni a tenere traccia delle informazioni possedute, quindi sono 

state effettuare ulteriori ricerche al fine di creare una base solida di informazioni su cui è stata 

poi costruita la storia (durante questo processo i bambini hanno imparato sia come riconoscere 

la validità delle informazioni trovate, sia come approfondire uno specifico argomento). Sono 

state anche prese delle «decisioni letterarie e stilistiche»: si è, ad esempio, valutato se nel 

racconto fosse stato più opportuno utilizzare la prima, la seconda o la terza persona; se fosse 

stato il caso o meno di arricchire il testo con delle foto, dei suoni; ecc.. 

5. Risultati (rispetto alle attese iniziali) 

Gli alunni, svestiti i panni di piccoli esploratori, sono divenuti creatori di contenuti, piuttosto 

che solo semplici consumatori. Intrecciando sapientemente immagini, musica, testo, hanno 

realizzato un prodotto, il Digital Storytelling, che è stato poi condiviso con gli altri. 
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Giudizio complessivo L’esperienza condotta è stata indubbiamente positiva. 

La narrazione digitale, proprio per la sua flessibilità ed adattabilità, si è rivelata particolarmente utile 

anche per lo sviluppo di competenze espressive e socio-relazionali nei ragazzi con Bisogni Educativi 

Speciali, che sperimentano spesso difficoltà di comunicazione con adulti e coetanei, sia nell’area dei 

linguaggi, sia in quella della consapevolezza ed espressione del sé. E ciò non è affatto cosa di poco 

conto: la rimozione degli ostacoli che, spesso, generano rabbia e frustrazione, coinvolgendo 

l’apprendimento stesso, rappresenta un passo fondamentale per la realizzazione di una scuola 

veramente inclusiva. 

Sfide/criticità Non sono state riscontrate criticità. 

Altro (se necessario) Ritengo che far inserire agli alunni la propria voce in un Digital Storytelling può costituire un 

elemento importante, da non sottovalutare per la valenza che può avere sul piano educativo. 

Questa volta non è stato fatto, ma ci riproponiamo con le colleghe di farlo nei Digital Storytelling che 

verranno realizzati in seguito. 

Allegati Il Digital Storytelling è stato realizzato utilizzando come tool TACKK. 

Questo il link per poterlo visionare: https://tackk.com/7n5nda 

 

https://tackk.com/7n5nda

